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SERVIZIO AMBIENTE, IGIENE E SANITA’

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: LATINA AMBIENTE SPA - SERVIZI DI
IGIENE URBANA - CONVENZIONE REP. N° 25476 DEL 14/11/1997 E S.M.I. E CONVENZIONE REP. N°
67514 DEL 15/02/2016. PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE IN “LATINA
AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE”.           

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  897 / 2016  del  :  13/06/2016
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 con Decreto di conferimento incarico prot. n° 174255 del 21/12/2015 la sottoscritta Dott.ssa Emanuela

Pacifico risulta incaricata della Direzione del Servizio Ambiente;
 con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 31/2016, è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), bilancio di previsione finanziario
2016/2018 e relativi allegati;

 nell’ambito delle competenze attribuite al Servizio Ambiente rientra la cura dei servizi pubblici comunali
afferenti, tra l’altro, l’igiene urbana;

 con Convenzione rep. n. 25476 del 14.11.1997 i servizi di igiene urbana nel territorio comunale sono stati
affidati sino al 31.12.2015 alla Latina Ambiente S.p.A., società mista a prevalente capitale pubblico,
costituita con atto pubblico rep. n. 25255 del 01.10.1997, la cui scadenza è stata originariamente fissata al
31.12.2015 “salvo proroghe stabilite dall’assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell’art. 2365 del codice
civile”;

 con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29/2015 del 03.07.2015, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale, è stato stabilito, per i motivi ivi esplicitati “…di dar corso ad ogni utile azione e provvedimento per
provvedere a prorogare il termine di scadenza della <<Società Latina Ambiente S.p.a.>> alla data del
30.06.2017, precedentemente fissato al 31.12.2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2365 del Codice Civile”;

 in data 07.07.2015, nell’assemblea straordinaria dei soci della Latina Ambiente S.p.A., è stata deliberata a
maggioranza assoluta la proroga del termine di scadenza della durata della Società al 30.06.2017 e
contestualmente modificato lo statuto sociale vigente;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 11.12.2015, adottata con i poteri del Consiglio
Comunale, con la quale è stato stabilito, tra l’altro:
 “…che il servizio di igiene urbana del territorio comunale venga garantito mediante affidamento in appalto ad

operatore economico qualificato, da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto
dell’ordinamento vigente”;

 “Di dare mandato ai competenti Uffici Comunali di procedere all’avvio delle attività funzionali a porre in
essere l’affidamento del servizio di igiene urbana ad operatore economico qualificato, individuato attraverso
l’espletamento di procedure concorsuali che garantiscano il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza,
proporzionalità e non discriminazione, desumibili dal Trattato dell’Unione Europea, nonché dalle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle recenti Direttive Comunitarie n. 2014/23/UE e n.
2014/24/UE”;

 …omissis…
 “di incaricare il competente Settore Ambiente di assicurare, nelle more dell’espletamento delle procedure di

gara e per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione della stessa, la gestione del servizio di igiene
urbana nel territorio comunale senza soluzione di continuità con l’attuale gestore ai sensi delle norme di
legge vigenti”;

Considerata la necessità di assicurare senza soluzione di continuità la regolare esecuzione dei servizi di igiene
urbana successivamente al 31.12.2015, trattandosi di servizi che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12.06.1990, n.
146 e ss.mm.ii., rientrano tra quelli pubblici essenziali volti a garantire il godimento dei diritti, costituzionalmente
garantiti, alla sanità, igiene pubblica, alla tutela dell’ambiente e della salute;
Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2197 del 16.12.2015, con la quale è stato, tra l’altro,
stabilito, nelle more dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, di prorogare l’affidamento
del servizio di igiene urbana del territorio comunale alla Latina Ambiente S.p.A. con sede operativa in via dei
Monti Lepini n. 44/46 04100 Latina, Partita Iva e Codice Fiscale 01843290592, per 6 (sei) mesi, dal 01.01.2016
al 30.06.2016, nel rispetto delle modalità e condizioni disciplinate dalla Convenzione rep. n. 25476 del
14.11.1997 e s.m.i.;
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Che con successiva Convenzione rep. n° 67514 del 15/02/2016 è stato formalizzato l’affidamento di proroga dei
servizi fino al 30/06/2016;
Vista la nota della Latina Ambente SpA prot. n° 973 del 26/05/2013, acquisita in atti con prot. n° 79902 del
09/06/2016, con la quale la Società comunica che a far data 4 maggio 2016, così come deliberato
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 maggio 2016, ai sensi dell’articolo 2484 del codice civile, è stata
posta in liquidazione e quindi dalla suddetta data qualsiasi comunicazione e/o documento deve essere riferibile a
“Latina Ambiente SpA in liquidazione” ;
Visto, inoltre, che con la suddetta nota la società ha comunicato che il liquidatore ha presentato in data
11/05/2016 una domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, VI comma, L.F. al Tribunale di Latina il
quale ha concesso il termine per il deposito del piano al 10 luglio 2016;
Vita la nota del Servizio Programmazione e Bilancio prot. n° 79504 del 08/06/2016 con la quale il Dirigente del
Servizio Finanziario chiede di verificare se le posizioni in essere (creditorie e debitorie) tra Comune di Latina e
Latina Ambiente SpA debbano avere un aggiornamento dell’anagrafica;  
Ritenuto dover provvedere in merito all’aggiornamento dell’anagrafica con la nuova denominazione in “Latina
Ambiente SpA in liquidazione” per tutti gli impegni e accertamenti in essere con la predetta società;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di prendere atto della variazione della denominazione della Soc. Latina Ambiente SpA in “Latina Ambiente
SpA in liquidazione” come comunicato dalla Società medesima con nota prot. n° 973 del 26/05/2016 ed
acquisita in atti con prot. n° 79902 del 09/06/2016 in quanto posta in liquidazione così come deliberato
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 3 maggio 2016, ai sensi dell’articolo 2484 del codice civile;

2. Di procedere conseguentemente alla variazione dell’anagrafica da “Latina Ambiente SpA” in “Latina
Ambiente SpA in liquidazione” in tutti gli impegni di spesa e negli accertamenti in entrata e per tutti i rapporti
negoziali in essere con la predetta società;

3. Di confermare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege 136/2010 e s.m.i., che il conto corrente
dedicato è il seguente: IBAN: IT 43 U 01030 14700  000003371278 presso Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. – Filiale di Latina – intestato a Latina Ambiente S.p.A.;

4. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6  bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento.

5. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente Responsabile  del Servizio.

7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Latina Ambiente SpA in liquidazione con sede amministrativa
in Via Monti Lepini, 44/46, 04100 – Latina ed al Servizio Bilancio e Contabilità per quanto di rispettiva
competenza.



COMUNE DI LATINA

Determinazione  897 / 2016  del  13/06/2016   SERVIZIO AMBIENTE, IGIENE E SANITA’ ;  Pag.  di 6

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’Amministrazione.  

Latina,  13/06/2016

                                                                   Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 PACIFICO DOTT.SSA EMANUELA

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
/

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Segreteria Generale – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________


